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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11001133__     data  __1111..0088..22000099__ 
 

O G G E T T O 

 

CONCESSIONE DI UTILIZZARE UNA SOMMITA’ ARGINALE 

(EX S.P. N. 84) 2^ LINEA DIFESA MARE STANTI 11 – 28 

DI KM. 3,4. STRADA COLLEGAMENTO FRAZIONI 

BOCCASETTE – CA’ ZULIANI - (PRATICA N. PO_SA00045) 

 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _11.08.2009_ n.  _201_ 
 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _00_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 

 
Premesso e considerato che: 
� con deliberazione n. 12 del 31.01.2001 la Giunta Comunale ha 

approvato il verbale in data 13.11.2000 inerente la cessione, tra l’altro, 
da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rovigo della S.P. n. 84 
“Boccasette – Cà Zuliani” dell’estesa di Km 5+643 poiché non più 
catalogabile “strada provinciale” a sensi dell’ex art. 2 – comma 6 letta 
“C”  del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”; 

� il tronco stradale, in sommità arginale 2^ linea di difesa a mare stanti 11 
– 28 “Boccasette – Cà Zuliani”, è stato consegnato al Comune di Porto 
Tolle il 23.12.2003 con apposito verbale sottoscritto dall’allora Ass. LL.PP. 
Ivano Gibin e dal funzionario provinciale geom. A. Marangon con 
successivo verbale integrativo 18.07.2006 di presa d’atto dei lavori 
d’asfaltatura eseguiti dall’Amministrazione Provinciale; 

� con protocollo 26446\26.06.2009 l’AIPO – Agenzia Interregionale per il 
Fiume Po – di Rovigo invita l’Amministrazione Comunale a formulare 
istanza di concessione della banca arginale demaniale per una estesa 
complessiva di 3,4 Km. del tratto, appunto, di 2^ linea di difesa a mare 
stanti 11 – 28 “Boccasette – Cà Zuliani”; 

� il Genio Civile di Rovigo con nota 430669 del 31.07.2009 ha pure invitato 
questa Amministrazione a formalizzare nuova domanda di concessione 
della predetta sommità arginale nonché ad eseguire il versamento di 
80,00 € per spese di istruttoria della pratica e della somma di 1.605,36 € 
per la regolarizzazione del canone demaniale per tutto il periodo 
01.01.2004 – 31.12.2009; 

� il 10.08.2009 il Sindaco, con nota in calce al protocollo 
430669\31.07.2009 del Genio Civile espresso interesse alla concessione 
demaniale di cui si tratta in quanto è la strada che collega direttamente 
le frazioni di Cà Zuliani con Boccasette ed ha indicato di “procedere” 
con la nuova istanza; 

 

Ritenuto provvedere secondo gli indirizzi forniti dal Sindaco e quindi 
eseguire i necessari versamenti che consentono poi di sottoscrivere il 
disciplinare di concessione; 
 

Che, data l’entità della spesa, i canoni richiesti possono essere eseguiti dal 
Servizio d’Economato, con proprie autonome disponibilità di cassa e 
successivo rimborso diretto a presentazione di buoni di pagamento; 
 

Fatto presente che il disciplinare sarà sottoscritto dal Responsabile della 1^ 
area; 
 

Visti gli articoli 107 e 109. 2° c. del TUEL 18.08.2000, n. 267;  
 

Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 

 
per quanto espresso nelle premesse e che qui si deve intendere riportato: 
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1. di inoltrare alla Regione del Veneto – Ufficio regionale del Genio Civile – 
via Della Pace 1\D – Rovigo nuova domanda di concessione della 
banca arginale demaniale per una estesa complessiva di 3,4 Km. del 
tratto di 2^ linea di difesa a mare stanti 11 – 28 “Boccasette – Cà 
Zuliani”, banca che costituisce la strada di collegamento delle frazioni di 
Boccasette con Cà Zuliani, già a suo tempo classificata come strada 
provinciale n. 84 e trasferita al Comune di Porto Tolle dalla Provincia di 
Rovigo il 23.12.2003, facendo quindi proprio il protocollo 430669 in data 
31.07.2009 del Genio Civile – Rovigo; 

 

2. di corrispondere alla Regione del Veneto la somma di 1.605,36 € 
mediante versamento sul c.c.p. n. 80658057 intestato a “Regione 
Veneto – servizio di Tesoreria - canoni demanio idrico”, a titolo di canoni 
per il periodo 01.01.2004 – 31.12.2009; 

 

3. di imputare la spesa ammontante a   € 1.605,36 nel modo che segue: 
 

 

- per quanto a 1.050,21 € (canoni dal 01.01.2004 al 31.12.2007) al fondo di 
cui al Capitolo 1130 conto residui passivi 2007 (determina n. 1692 del 
20.12.2007) che presenta conservata e disponibile la somma richiesta, 

- per quanto a 275,21 € (canone dal 01.01.2008 al 31.12.2008) al fondo di 
cui al Capitolo 1130 conto residui passivi 2008 (determina n. 1780 del 
29.12.2008) che presenta conservata e disponibile la somma richiesta, 

- per quanto a 289,12 € (canone dal 01.01.2009 al 31.12.2009) al fondo di 
cui al Capitolo 1130 previsto al  T 1 - F 01 - S 05 - I 04, del bilancio 
finanziario in corso dotato di  idoneo stanziamento disponibile; 

 
 

4. di demandare al Servizio di Economato ad effettuare direttamente, con 
successivo rimborso diretto a presentazione di regolari buoni di spesa, i 
versamenti di cui al sub. 3 nonché dei canoni dovuti per gli anni successivi 
al 2009 e per gli eventuali conguagli; 

 
 

5. di dare atto che la spesa per gli anni successivi al 2010 farà carico allo 
stesso Capitolo 1130 dei competenti bilanci; 

 

 
     La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
finanziario dell’Ente per l’attestazione della copertura finanziaria, come 
previsto dall’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_08_settembre_2009__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


